550+
Brevetti internazionali

più di 130 paesi
e 9,000 dipendenti.

25+ brands
per 1 Allegion

La sicurezza
è il nostro progetto

Documento di
presentazione

Vivere. Lavorare.
Muoversi. Proteggere.

I nostri esperti lavorano senza
sosta per creare soluzioni
all’avanguardia per la sicurezza,
in modo da creare fiducia e
tranquillità in ogni luogo, che sia
di lavoro o abitativo.

Serrature, Chiavi,
Maniglie, Scrocchi

Serrature, chiavi, maniglie e scrocchi

•
•
•
•

Serrature meccaniche
Serrature elettroniche ed elettromeccaniche e app per utilizzarle
Sistemi ammaestrati
Maniglie e scrocchi

Sicurezza fuori casa

Forniamo protezione per far
sì che tutti possano vivere in
tranquillità.

Sicurezza
fuori casa

•
•
•

Luci portatili e per lo sport
Serrature e lucchetti
Casseforti

Controllo accessi
e Monitoraggio

Controllo accessi e Monitoraggio

•
•
•
•
•
•

Software per la gestione degli accessi
Soluzioni per la sorveglianza
e il monitoraggi di ambienti
commerciali o residenziali
Servizi di gestione degli accessi
Soluzioni biometriche per il
controllo degli accessi
Gestione della produttività
della forza lavoro
Credenziali di accesso (tessere
e tastiere) e lettori

Porte
e vie d’uscita

Accessibilità
e benessere

Porte e Vie d’uscita

•
•
•
•

Ferramenta e accessori per porte
Chiudiporta
Porte
Maniglioni e barre antipanico

Accessibilità e Benessere

•
•
•

• Soluzioni per la sicurezza e il comfort
• Soluzioni di comfort design dedicate
• Soluzioni antirumore
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Presentazione del nostro CEO
Allegion sta costruendo una storia di grande successo per i suoi clienti, i suoi
dipendenti e i suoi azionisti. Siamo una società indipendente da ormai tre anni,
ma stiamo ancora scrivendo i primi capitoli della storia Allegion, raccontando i
successi iniziali e prospettando un futuro luminoso.
Quando nel 2013 Allegion è diventata una società indipendente, ha definito e
creato una visione strategica, uno scopo e un insieme di valori forti per portare
avanti i nostri Cinque Pilastri della Crescita.
Questi Pilastri segnano il percorso di Allegion verso il futuro. I capitoli iniziali della storia di Allegion mostrano come concentrazione, disciplina e la realizzazione
di quanto programmato siano state utilizzate abilmente per crescere più del
mercato, per muoversi cogliendo tutte le opportunità e per modellare il nostro
futuro.
Abbiamo investito nelle persone, nei nostri prodotti, nelle nostre strutture di
commercializzazione per rafforzare la posizione di Allegion quale leader mondiale nel settore della sicurezza. Contemporaneamente perfezioniamo la nostra
CEO: Dave Petratis
strategia avendo come obiettivo una crescita a lungo termine, prendendo decisioni importanti sull’utilizzo dei nostri capitali in vista di ciò che diventeremo in futuro e mantenendo comunque inalterati
i nostri risultati economici, che sono tra i più elevati del settore.
Creiamo innovazione con nuovi prodotti, con nuove modalità di business e nuove acquisizioni. In seguito a queste acquisizioni, nuove persone sono entrate a far parte della famiglia Allegion, portando nuove prospettive, capacità e clienti.
Stiamo costruendo una cultura vincente grazie all’impegno e alla dedizione dei nostri dipendenti, il che è alla base della
nostra trasformazione, crescita accelerata e redditività in tutte le aree del mondo.
La nostra visione, scopo, valori e pilastri di crescita
Il Consiglio di Amministrazione di Allegion, in collaborazione con i dirigenti, definisce quella che è la nostra direzione
strategica. Fin dall’inizio la visione, lo scopo e i valori di Allegion, sostenuti dai nostri Cinque Pilastri della Crescita, sono
stati la nostra bussola. Il lancio di nuove soluzioni residenziali basate sulla connettività, le acquisizioni di AXA, Brio, Milre,
SimonsVoss e Zero, il lancio della nostra attività nelle Americhe in collaborazione con i nostri partner commerciali… tutto
questo dà ulteriore forza alla nostra visione e ai nostri valori. Ci guidano i nostri Cinque Pilastri della Crescita:
• acquisizioni tese a cogliere opportunità di crescita
• espansione nei mercati principali
• eccellenza di impresa
• crescita nei mercati emergenti
• innovazione di prodotti esistenti e di nuovi prodotti
Inoltre, la nostra strategia di collocamento capitale ci garantisce la necessaria flessibilità per sostenere investimenti che
creano valore e fanno crescere la nostra attività. Mentre continuiamo a scrivere la nostra storia, crediamo che questo approccio continuerà a rendere possibile il successo della nostra attività, siccome misuriamo sempre i nostri progressi sulla
base della nostra strategia, dei Cinque Pilastri della Crescita e l’ambiente esterno.
Le nostre persone
Le migliaia di persone che lavorano all’interno del team Allegion in tutto il mondo sono la nostra risorsa più valida. Il loro
impegno e la loro dedizione per la nostra azienda è riflesso nella soddisfazione dei nostri clienti, nella motivazione dei
nostri dipendenti e nei risultati che otteniamo e che si collocano tra i primi del settore. Allegion ha il team migliore del settore! Il consiglio di amministrazione e il team dirigenziale si impegnano per incrementare la motivazione dei dipendenti,
restando comunque una delle forze lavoro più sicure al mondo. Noi crediamo che un gruppo di lavoro altamente motivato
contribuisca a creare una grande impresa e a provvedere ad un valore a lungo termine.
Il futuro
Allegion è ben consapevole dei complessi problemi legati alla sicurezza nel mondo di oggi. Con oltre sette miliardi di
persone che vivono sul nostro pianeta, la sicurezza non è mai stata più importante – o più richiesta. La combinazione di
soluzioni meccaniche ed elettroniche per la sicurezza continuerà ancora perché si fa sempre più affidamento su dispositivi connessi e intelligenti. La sua leadership per i prodotti meccanici pone Allegion in una posizione ottimale per lavorare
verso la convergenza intelligente in un mondo connesso. La vitalità dei prodotti e la crescita dell’elettronica sono sempre
più importanti e rappresentano una grande opportunità di crescita futura. Continuando a investire in maniera intelligente
nella nostra attività e nel nostro team di esperti e affrontando le sfide della sicurezza di domani, noi crediamo che i prossimi capitoli della storia di Allegion riporteranno una crescita redditizia, dotata di valore per gli azionisti e i clienti, nonché
per tutto il team Allegion.
Cordiali saluti

Dave Petratis, Presidente CdA, Presidente e CEO Allegion plc
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Presentazione dell’azienda
Storia
Allegion è un nome nuovo nel settore della sicurezza, ma non siamo nuovi. Per oltre un secolo abbiamo lavorato per la
sicurezza delle persone con prodotti tra i primi del settore. Dall’invenzione del “maniglione antipanico” nel 1908 a quella
della prima serratura elettrica, i nostri marchi sono sempre stati innovatori praticamente da quando le persone hanno
cominciato a usare dispositivi per chiudere le porte. Il loro spirito imprenditoriale è la base di ciò che siamo.
Come realtà indipendente, Allegion riesce a liberare il grande potenziale della nostra società. Sfruttando questo spirito imprenditoriale che ci ha fatto diventare leader del settore meccanico, continueremo ad avanzare e ad integrare le
soluzioni elettroniche del futuro in tutto quello che facciamo. La nostra vastissima esperienza nel settore commerciale ci
permette di avere prodotti di qualità migliore, più forti e più sicuri per i nostri clienti residenziali. Insieme alla forza e alla
passione dei nostri dipendenti in tutto il mondo, libereremo tutto il potenziale di Allegion restando una realtà leader nel
settore della sicurezza a livello mondiale.

La storia pionieristica di Allegion

Von Duprin®

Inventa il maniglione
antipanico e ottiene il
primo brevetto per questo
prodotto nel 1909.
È l’azienda leader del
settore in Nord America

Schlage®

1908

1920

CISA®

Brevetta per la prima volta
una serratura elettrica.
È l’azienda leader del
settore in Italia

LCN®

1926

1926

Interflex®

Creata per sviluppare
soluzioni complete per la
gestione della sicurezza,
della produttività e
della forza lavoro.
Azienda leader nel
mercato europeo

cisa.com / allegion.com 

Crea il chiudiporta
per soddisfare una
richiesta della Trinity
Church di Boston.
È l’azienda leader del
settore in Nord America

SimonsVoss®

1976

1995

Schlage Lock de Colombia
Acquisisce il secondo più
importante produttore
di serrature meccaniche
della Colombia

Brevetta per la prima
volta serrature a
cilindro e a pulsante.
È l’azienda leader del
settore in Nord America

Ha stabilito nuovi
standard di sicurezza con
il transponder digitale.
È tra le prime 3 aziende
del settore in Europa

Allegion™

2014

2013

Creata come spin-off di
Ingersoll Rand Security
Technologies per operare in
particolare sulla sicurezza.
Il 2 dicembre 2013 entra a
far parte della S&P 500®
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Presentazione dell’azienda
Schlage Lock de Colombia
Acquisisce il secondo più
importante produttore
di serrature meccaniche
della Colombia

Eco Schulte

2014

2014

iDevices®

Investe con una
partecipazione e fa
un’alleanza strategica con
uno dei più importanti
nomi degli Stati Uniti
nell’Internet delle cose

FSH®

2015

2014

Zero Int’l®

Acquisisce un importante
produttore di soglie speciali
per prodotti commerciali,
con sede negli Stati Uniti

2015

2015

Acquisisce un importante
produttore di ferramenta
per porte scorrevoli e a libro
in Australia, Nuova Zelanda,
Regno Unito e Stati Uniti.

Milre®

2015

2015

AXA®

Acquisisce un importante
fornitore di prodotti
per la sicurezza in
ambito residenziale
e per la portabilità
con sede in Europa

Acquisisce il più importante
fornitore di serrature
elettromeccaniche
in Australia

Brio®

SimonsVoss®

Acquisisce una società
produttrice di serrature
elettroniche con posizione
di leadership all’interno
del crescente mercato
europeo del settore

Ottiene una quota di
minoranza in cambio
del marchio Randi.
Produttore tedesco di
terza generazione

Acquisisce un importante
produttore sud coreano
di prodotti elettronici
per la sicurezza

Trelock

2015

2016

Acquisisce un importante
fornitore europeo di
lucchetti, luci e unità
elettroniche di controllo
per bicicletta

Republic Doors & Frames

2017

7

Acquisisce un produttore
di serramenti tamburati in
metallo, complementare
al marchio e all’attività
principale della Steelcraft®
di Allegion nelle Americhe
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Presentazione dell’azienda
Consiglio di Amministrazione

Comitati del
Consiglio
Audit

David Petratis

Kirk S. Hachigian

Presidente CdA,
Presidente e CEO

Lead Director (Allegion);
Presidente esecutivo,
JELD-WEN, Inc.

Carla Cico

Michael J. Chesser

ex Amministratore delegato
Rivoli S.p.A

ex Presidente CdA e
Amministratore Delegato,
Great Plains Energy Incorporated

Dean I. Schaffer

Martin E. Welch III

ex socio,
Ernst & Young LLP

ex Vice Presidente Esecutivo e
Direttore Finanziario,
Visteon Corporation

Remunerazioni

Governo societario e
Nomine
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Presentazione dell’azienda
Membri della Direzione Esecutiva

Da sinistra a destra:
In piedi: Tracy Kemp, Chris Muhlenkamp, Jeff Wood, Tim Eckersley, Jeff Braun
Seduti: Patrick Shannon, Shelley Meador, Dave Petratis, Lucía Veiga Moretti, Todd Graves

David Petratis
Presidente CdA, Presidente e CEO
Jeff Braun
Vice Presidente senior, Segretario Generale
Tim Eckersley
Vice Presidente senior, Presidente regione
Americhe
Todd Graves
Vice Presidente senior, settore Ingegneristico
e Tecnologie
Tracy Kemp
Vice Presidente senior, CIO
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Shelley Meador
Vice Presidente senior, Risorse Umane
e Comunicazione
Lúcia Veiga Moretti
Vice Presidente senior, Presidente EMEIA
Chris Muhlenkamp
Vice Presidente senior, Global Operations
& Integrated Supply Chain
Patrick Shannon
Vice Presidente senior, Direttore finanziario
Jeff Wood
Vice Presidente senior, Presidente regione Asia-Pacifico
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Presentazione dell’azienda
Competenza ed esperienza
Noi di Allegion rendiamo il mondo e i luoghi in cui le persone vivono e lavorano più sicuri. Con più di 25 marchi venduti in
oltre 130 paesi, siamo specializzati nella sicurezza degli accessi e delle aree attigue: dalle serrature per contesti residenziali e commerciali ai chiudiporta e maniglioni antipanico, dai serramenti in ferro ai sistemi di controllo accessi e di gestione della produttività della forza lavoro.
Alla base della nostra azienda da 2 miliardi di dollari, ci sono le conoscenze e l’esperienza delle oltre 9.000 persone che
lavorano con dedizione per i nostri marchi. Aiutiamo i nostri clienti a gestire le sfide più importanti in tema di sicurezza
e aiutiamo i costruttori e i proprietari di immobili a diversificarsi fornendo loro soluzioni innovative e sicure. L’eccellenza
operativa è un aspetto fondamentale in ciò che facciamo per i nostri clienti e una priorità anche per i nostri dipendenti. I
nostri redattori di specifiche e gli esperti supportano i clienti nella scelta di prodotti in conformità alle normative e ai regolamenti in vigore, ma si adoperano anche per diffondere i principi di sicurezza e l’importanza dell’adesione alle relative
normative in tutto il mondo.
I prodotti meccanici sono e saranno sempre al centro della nostra attività e di ciò che facciamo, tuttavia sappiamo bene
che il futuro del settore della sicurezza è in prodotti che sappiano rispondere alle esigenze di un mondo sempre più
connesso. Le soluzioni elettroniche non sostituiranno i nostri prodotti meccanici, li renderanno piuttosto più potenti. Ecco
perché la nostra forza di base nella sicurezza meccanica, quando combinata con le nuove soluzioni elettroniche, digitali,
mobili e interconnesse – e grazie alla nostra esperienza nella progettazione - ci rende i leader del settore.

Le nostre competenze

CONSULENZA

Crediamo nella qualità e nel valore artigianale dei nostri prodotti ed è per questo che vogliamo essere certi che sviluppino il loro pieno potenziale. I nostri consulenti offrono un servizio di
assistenza ineguagliabile, mettendo a vostra disposizione le loro competenze e la loro esperienza nel processo di acquisto: dall’identificazione delle necessità specifiche per il vostro
edificio alla conoscenza dei vari regolamenti per l’edilizia, sia locali che nazionali. Dopo un incontro con un consulente Allegion, il vostro progetto architettonico sarà ben definito e sicuro.
I nostri consulenti sono presenti a livello regionale e possono comprendere le esigenze della
vostra azienda e dei vostri clienti. Durante la valutazione delle vostre esigenze vi segnaleremo
gli aspetti più importanti in modo da individuare le soluzioni per voi più appropriate sia dal
punto di vista estetico che funzionale. Oltre a questo, i nostri prodotti superano i più elevati
standard di sicurezza e si inseriscono perfettamente nei sistemi pre-esistenti all’interno di un
edificio garantendo la massima sicurezza possibile
Non tutto va bene per tutti. Noi di Allegion sappiamo che non tutti i sistemi di sicurezza
funzionano per tutte le situazioni. I nostri marchi possono personalizzare i loro prodotti in
base alle vostre esigenze, per una sicurezza su misura accompagnata dalla stessa tranquillità
tipica di tutti i prodotti Allegion.
1. Soluzioni antirumore
Ideali per ospedali, sale concerti, biblioteche e luoghi simili:
componenti per la sicurezza estremamente silenziosi, come ad
esempio maniglie a spinta e scrocchi silenziosi.
2. Soluzioni d’arredo personalizzate

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Potete aggiungere personalità al vostro edificio con soluzioni per
la sicurezza personalizzate, creando ambienti confortevoli senza
rinunciare alla sicurezza.
3. Soluzioni di alta sicurezza
Per gli spazi che richiedono un livello di sicurezza più elevato,
potete contare sulle soluzioni alta sicurezza di Allegion per tenere
fuori visitatori indesiderati e monitorare gli spazi.
4. Soluzioni per l’ambiente
Può succedere che gli eventi naturali, l’acqua, il sale o altre sostanze chimiche creino problemi nei vostri sistemi di sicurezza.
Potete mantenere inalterate le prestazioni dei vostri prodotti
con dispositivi di apertura robusti e di lunga durata – e questo in
qualsiasi luogo siate.
5. Soluzioni flessibili
Gli ingressi possono essere di vari tipi e dimensioni. Scoprite
prodotti per la sicurezza che rispondono a diverse esigenze con le
nostre soluzioni flessibili.

cisa.com / allegion.com 
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Presentazione dell’azienda
Visione, Scopo e Valori

Ogni giorno mettiamo in pratica i nostri principi.
Questo rende la nostra azienda più forte - e un posto migliore dove lavorare.

Visione

Scopo

Rendiamo il mondo più
sicuro

Garantiamo protezione e
tranquillità

grazie alla nostra esperienza, rendiamo più sicuri i luoghi in cui le persone
vivono e lavorano.

progettando e fornendo soluzioni
innovative per la sicurezza

Valori

11

Servire gli altri
e non sé stessi

Essere curiosi
e andare oltre l’ovvio

Divertirsi
in quello che si fa e
celebrare chi siamo

Essere autonomi
e responsabili

Fare la cosa giusta

Questo è il vostro
business, correte
insieme a lui

Essere al sicuro
e in salute

Avere passione
per l’eccellenza

cisa.com / allegion.com

I nostri marchi e i nostri prodotti
Europa
Specialisti nel settore della sicurezza per la casa e per la bicicletta. Offre accessori per serramenti di qualità, sistemi di controllo accessi, lucchetti per biciclette, porta catene e accessori.

Bricard Art è la linea lusso di Bricard, con una gamma di articoli di ferramenta per porte unici e
realizzati artigianalmente su disegni di pezzi storici e con finiture di lusso.

Vasta gamma di ferramenta per l’edilizia per porte scorrevoli e a libro, con soluzioni altamente
innovative, guide e set di articoli speciali.

Marchio internazionale, produttore di articoli di ferramenta per l’edilizia di alta qualità e
altamente ingegnerizzati come ad esempio dispositivi di controllo porta, ferramenta per
porte di emergenza, serrature, cilindri e accessori porta.

cisa.com / allegion.com 
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I nostri marchi e i nostri prodotti
Europa
Marchio riconosciuto a livello internazionale per i suoi sistemi di alta sicurezza per il controllo
degli accessi, che garantiscono protezione dai metodi di intrusione più sofisticati. La gamma
di prodotti comprende cilindri, serrature meccaniche ed elettroniche, maniglioni antipanico,
chiudiporta, casseforti e lucchetti.

Azienda leader nel settore dei dispositivi elettromeccanici per la sicurezza, presente a livello
internazionale. La linea FHS EcoLine, a ridotto impatto ambientale, comprende dispositivi di
chiusura elettromeccanici a basso consumo energetico che aiutano a ridurre l’impronta
ecologica, dettando il passo nel settore della sicurezzat.

archio internazionale che offre soluzioni complete per la gestione della forza lavoro con
contabilizzazione delle ore e pianificazione del personale, nonché sistemi di sicurezza innovativi
che comprendono il controllo degli accessi, videosorveglianza, gestione del flusso di visitatori
e biometria.

Una gamma completa di prodotti per la sicurezza comprendente serrature meccaniche, cilindri,
sistemi ammaestrati, chiudiporta e maniglioni antipanico per il mercato turco.

13
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I nostri marchi e i nostri prodotti
Europa
Prodotti per ambienti residenziali e commerciali come scatole serrature, maniglie, serrature e
scrocchi .

Marchio di eccellenza che ha rivoluzionato i classici impianti di chiusura meccanici ricorrendo
alla tecnologia digitale e integrando le funzioni di controllo accessi, con transponder digitale al
posto della chiave.

Azienda europea produttrice di ferramenta per l’edilizia: i suoi prodotti rappresentano un
connubio di funzionalità, rispetto per l’ambiente e accessibilità. La gamma comprende articoli
speciali, soluzioni di design, pareti divisorie, corrimano, balaustre e accessori per sanitari.

Gamma di prodotti di alta qualità per biciclette comprendente lucchetti, luci, tecnologie i
ndossabili e centraline elettroniche.

cisa.com / allegion.com 
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I nostri marchi e i nostri prodotti
Europa
Prodotti per la sicurezza in portabilità e per gli sport d’azione, come ad esempio cavi, catene,
lucchetti a U e sistemi di sicurezza per la bicicletta, per il settore powersport e degli articoli di
ferramenta

Marchio leader sud Coreano produttore di sistemi per la sicurezza in ambito residenziale e in
particolare di serrature per porta innovative e di qualità.

Sistemi di accesso flessibili e intelligenti, indicati soprattutto per istituti scolastici ed edifici
industriali o governativi.

15
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I nostri marchi e i nostri prodotti
America
Leader nel settore commerciale e residenziale per la fornitura di serrature e lettori. Dalle serrature
meccaniche alle soluzioni complete per il controllo degli accessi e biometria, Schlage è un
marchio conosciuto per la qualità dei suoi prodotti e la flessibilità delle soluzioni proposte.

Specializzato nei componenti per la gestione dell’apertura e chiusura della porta,
Glynn-Johnson produce dispositivi antiripetitori e scrocchi ad elevato contenuto tecnologico,
di qualità superiore e con prestazioni eccezionali.

Chiudiporta e prodotti di ferramenta le cui prestazioni sono garantite senza interruzioni anche
in situazioni critiche. I prodotti LNC, con prestazioni ad elevato standard, sono ideali per gli
ambienti ad elevato traffico come scuole, ospedali ed edifici governativi.

Maniglioni antipanico ad elevate prestazioni, soluzioni per il controllo degli accessi e accessori,
noti per qualità e prestazioni ineguagliabili, garanzia di sicurezza in situazioni critiche.

cisa.com / allegion.com 
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I nostri marchi e i nostri prodotti
America
Gamma di prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, comprendenti maniglioni antipanico,
serrature e dispositivi di controllo porta in conformità con i requisiti dei regolamenti dell’edilizia e
per la sicurezza della vita.

Ferramenta per porte e accessori, cerniere, perni, catenacci a incasso, contropiastre e piastre di
protezione, garantiscono flessibilità di installazione e valore superiore.

Azienda leader per i sistemi di tenuta, controllo del suono, sistemi antincendi e antifumo e
applicazione di soglie, per un miglioramento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento e
raffreddamento negli edifici realizzati secondo la green building.

Credenziali, lettori e tecnologia mobile per l’accesso sicuro ed efficiente in complessi
multifamiliari e in ambienti commerciali.

17
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I nostri marchi e i nostri prodotti
America
Vasta gamma di ferramenta per porte progettata su disegno e personalizzata per adattarsi
all’unicità di ogni spazio.

Tecnologia a tessere di prossimità per il controllo degli accessi.

cisa.com / allegion.com 
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Specifiche e Creazione della Domanda
Proposta di valore
Allegion si impegna a fornire prodotti e soluzioni complete che possano farvi risparmiare tempo prezioso mettendo a
vostra disposizione i seguenti servizi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redazione di Specifiche della ferramenta per porte, programmazione fornitura
prodotti e indici porta in conformità con le normative ANSI ed europee.
Singole schede prodotto, estratti catalogo, certificazioni e dichiarazioni di prestazione.
Consulenza sui regolamenti edilizi per la necessaria conformità ai requisiti
di prevenzione incendi, sicurezza della vita e accessibilità.
Revisione e controllo dei prodotti di ferramenta.
Specifiche monomarca redatte per permettere l’analisi
e il confronto dei preventivi dei fornitori.
Organizzazione di incontri prima dell’installazione dei prodotti e
definizione dei sistemi ammaestrati ad installazione avvenuta
Servizi di consulenza sui sistemi di controllo accessi, dietro richiesta.
Consulenza specialistica e seminari di formazione sui regolamenti per l’edilizia,
sulle soluzioni per i mercati verticali, sui prodotti meccanici ed elettronici.
Definizione di sistemi ammaestrati e consulenza sui sistemi di controllo accessi.

I nostri redattori di specifiche ed esperti tecnici non solo supportano i clienti nella scelta di prodotti in conformità alle
normative e ai regolamenti in vigore, ma si adoperano anche per promuovere e diffondere i principi di sicurezza in tutto il
mondo.
Crediamo nella qualità e nel valore artigianale dei nostri prodotti ed è per questo che vogliamo essere certi che sviluppino
il loro pieno potenziale. I nostri consulenti offrono un servizio di assistenza ineguagliabile e mettono a vostra disposizione le loro competenze ed esperienza nel processo di acquisto: dall’identificazione delle necessità specifiche per il vostro
edificio alla conoscenza dei vari regolamenti per l’edilizia, sia locali che nazionali. L’incontro con un consulente Allegion
aggiungerà la sicurezza al vostro progetto mantenendo intatta la vostra visione d’insieme.
Durante la valutazione delle vostre esigenze vi segnaleremo gli aspetti più importanti in modo da individuare le soluzioni
per voi più appropriate sia dal punto di vista estetico che funzionale. Oltre a questo, i nostri prodotti superano i più elevati
standard di sicurezza e si inseriscono perfettamente nei sistemi pre-esistenti all’interno di un edificio garantendo la massima sicurezza possibile.
Organizziamo spesso seminari e corsi di formazione.
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Allegion nel mondo
Impianti produttivi nel mondo
1. America

•Blue Ash, Ohio
•Bogota,Colombia
•Bronx, New York
•Burgaw, Nord Carolina
•Chino, California
•Ensenada, Messico
•Middlefield, Ohio
•Princeton, Illinois
•Security, Colorado
•Tecate, Messico
•Tijuana, Messico

cisa.com / allegion.com 
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Allegion nel mondo
Impianti produttivi nel mondo
2. EMEIA

•Clamecy, Francia
•Durchhuasen,
Germania
•Duzce, Turchia
•Faenza, Italia
•Feuquieres, Francia
•Monsampolo, Italia
•Osterfeld, Germania
•Renchen, Germania
•Siewierz, Polonia
•Veenendaal, Olanda
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Allegion nel mondo
Impianti produttivi nel mondo
3. Asia e Pacifico

Nuova
•Auckland,
Zelanda
•Bucheon, Sud Corea
•Jinshan, Cina
•Melbourne, Australia
•Sydney, Australia

cisa.com / allegion.com 
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I numeri di Allegion
Visibilità globale

AMERICHE

EMEIA

APAC

Fatturato di $ 1646 milioni nel 2016

Fatturato di $ 480 milioni nel 2016

Fatturato di $ 106 milioni nel 2016

Dublin, Ireland

Shanghai, China

Faenza, Italy
Carmel, Indianapolis

Sedi principali
Sedi regionali

$2,2
miliardi
Fatturato 2016

30
Paesi in cui
operiamo

9,500+
Dipendenti

~130

25+

10,000+

Paesi destinatari
dei nostri prodotti

Marchi

Partner
internazionali

600+
Brevetti
internazionali
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Siti di riferimento internazionali
Progetti internazionali

Trasporto

Commerciale

Sanità

Educazione

Ospitalità

San Francisco
International Airport,
California, USA

Willis Tower,
Chicago, Illinois, USA

Cleveland Clinic of
South Florida, USA

Université de Liège
Belguim

MGM Grand Hotel &
Casino
Las Vegas, USA

Dusseldorf Airport,
Germany

Tuntex Sky Tower
Kaohsiung, Taiwan

Hong Kong Baptist
Hospital, Hong Kong

University of Leeds,
United Kingdom

Holiday Inn
Santigo Airport, Chile

Moscow Domodedovo Airport, Russia

JP Morgan Chase
Tower,
Houston, Texas, USA

Royal North Shore
Hospital,
Sydney, Australia

University of
Philippines
Manilla, Philippines

Le Meridien Etoile
France

Hong Kong International Airport, China

1 World Trade Center,
NY, USA

Gruppo Villa Maria
Italy

Medipol University
Istanbul, Turkey

B&B Hotels
Italy

Residenziale

UpTown
Milan, Italy

cisa.com / allegion.com 
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CISA: Ambiente, Salute, Sicurezza
Certificati

CERTIFICATE

CERTIFICATE

TUV Rheinland of North America, Inc.

TUV Rheinland of North America, Inc.

295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460

295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460

Hereby certifies that

Hereby certifies that

CISA S.p.A
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA)
Italy

Activities: HQ and Offices (Marketing, R&D mechanical
and electrical, Customer care, Sales, After sales, HR,
Finance)

Via Deruta 7
48018 Faenza (RA)
Italy

Activities: Logistic Plant (shipments to customers, to
suppliers, returns, intercompany)

CISA S.p.A.

Via Granarolo 143
48018 Faenza (RA)
Italy

Activities: Offices and Manufacturing (EHS, Quality,
Purchasing, Planning, Maintenance, Production
Engineering, Continuous improvement)

Via Cristoforo Colombo 110
63030 Monsampolo del Tronto (AP)
Italy

Activities: Study and production of keys and lock cylinders
(R&D, Production Engineering, Planning, Warehouse,
Production, Quality)

Via C. Colombo, 110
63030 Monsampolo del Tronto (AP)
Italy

Via Proventa, 22
48018 Faenza (RA)
Italy

Headquarters, Design, Manufacturing

Shipping

has established and maintains an environmental management system for the

Design, manufacture, installation, after-sales assistance, sales of active and
passive security systems and integrated solution systems for access controls
and for time and attendance management.

Design, manufacturing and after-sale protection
systems for semi-active, passive and integrated
solutions for access control and for attendance
through the steps of punching, riveting, cutting,
painting, tumbling, grinding and washing.

An audit was performed and documented in Report No 4148.
Proof has been furnished that the requirements according to

An audit was performed and documented in Report No. 4147.
Proof has been furnished that the requirements according to

has established and maintains a quality management system for the

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

are fulfilled.
Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by contacting TRNA.

are fulfilled.
Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 14001:2004 requirements may be obtained by contacting TRNA.

Certificate Registration No.

Certificate Registration No.

74 300 4148
Certificate Issue Date

March 06, 2016

Revised 3/21/2016
Certification Decision 3/3/2016

BS OHSAS 18001:2007

74 300 4147
Certificate Expiration Date

Certificate Issue Date

September 14, 2018

March 14, 2016

Revised 4/3/2016
Certification Decision Date 3/14/2016

Certification of Management Systems

ISO 9001:2008

Certificate Expiration Date

September 15, 2018

Certification of Management Systems

ISO 14001:2004

Certificate
Standard

ISO 50001:2011

Certificate Registr. No.

01 407 1530785

Certificate Holder:

CISA S.p.A.

Via Granarolo, 143
I - 48018 Faenza (RA)
including the location
Via Cristoforo Colombo 110
I - 63030 Monsampolo del Tronto (AP)
Scope:

Energy management in manufacture of active and passive
security systems and integrated solution systems for access
controls and for time and attendance management
Energy management of buildings

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 50001:2011 are met.

Validity:

The certificate is valid from 2015-10-21 until 2018-10-20.
First certification 2012

2017-03-08
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

ISO 50001:2011
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CISA: normative
Le norme

Mechanically
operated locks

Panic exit devices

Multipoint locks

Controlled door
closing devices

EN 12209

EN 15685

EN 1125

EN 1154

Electromechanically
operated locks

Door set

Cylinders for locks

Fire test evidence
per CE

EN 14846

EN 1303

EN 14351-1

EN 1634-1

Partners: Enti e Associazioni

cisa.com / allegion.com 
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Chi è Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®,
Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di
porte e accessi, Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti di
lavoro, scuole e altre realtà pubbliche. Allegion è una realtà da 2 miliardi di dollari e offre
prodotti in circa 130 paesi.

Ulteriori informazioni su allegion.com

CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy
Tel +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150
cisa.vendite@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

